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Eye =  0.1mm

MO =  0,2 µm

ME  =  0,2 nm



Trasformata di 

Fourier

Jean Baptiste Joseph Fourier 
(Auxerre, 21 marzo 1768 – Parigi, 16 maggio 1830)

x(t)= funzione del tempo

X(f)= funzione della frequenza

Cambridge US



Time Domain v/s Fourier Domain
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Algoritmo 
Un algoritmo è un procedimento che risolve un determinato problema

attraverso un numero finito di passi elementari e in un tempo finito

dal nome del matematico persiano al-Khwarizmi  د �وارز���
�

(inventore numero Zero) (Corasmia o Baghdad, 780 – 850 d C circa)

Francobollo 

commemorativo 

del 1200 anniversario

della nascita del grande 

matematico persiano 

emesso dall’Unione 

Sovietica

il 6 settembre 1983



SSADA 
(brevetto WO 2014040070 A1, priorità 10 set 2012, David Huang et al.) 

SSADA Split-Spectrum Amplitude-Decorrelation Angiography

Decorrelazione (decorrelation): è un processo matematico 

utilizzato nell’elaborazione dei segnali per modificare 

l’autocorrelazione (comparazione del segnale con se stesso) o le 

correlazioni incrociate (cross-correlazioni, comparazione delle immagini 

nel tempo), al fine di preservare alcune caratteristiche ed 

esaltarle 

lab at Oregon Health & Science University

3375 SW Terwillinger Blvd Portland, OR 97239



Eight OCT M-B frames were scanned consecutively at the same spatial location to produce 8

spectral interferograms and 8 standard-resolution cross-sectional images. In conventional

decorrelation angiography, decorrelation is calculated between these standard resolution images,

but this produces a low-quality angiogram. In SSADA, each full spectral interferogram was split

into 4 spectral bands. There were 8 OCT image frames at each spectral band, from which 7

decorrelation frames were calculated. The 28 decorrelation frames were averaged to produce one

final decorrelation-based flow cross-section of much higher quality. By Yali Jia et al.



En-face color-coded corio-retinica a 48°(Cedric Blatter J.) 
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Multiple approaches for OCT angiography OCTA:

- Amplitude Variance-based              SSADA             

- Phase Variance –based                    OMAG                                                 

- Combined Amplitude/Phase Variance-based                 ~1040nm; 1000nm=1μm=1μ

Fourier-domain OCT: Spectral 840 nm depth2,6 mm, Swept-Source ≥ 1040nm depth2,9-3,2mm

Min 70.000 A Scan/Sec

(70KHz, 1kHz = 1000Hz).
14 sec

Lo Split

Spectrum

consente di

migliorare 

di oltre 100% 

il rapporto 

segnale/rumore

(signal-to-noise 

ratio SNR) 

rispetto al Full

Spectrum



Phase-Variance OCT

Sopra

vasi retinici in 

giallo e rosso

In grigio 

coriocapillare

frecce blu 

aree prive di 

coriocapillre

in AMD 

Sotto

fluoro 

non visibili dettagli 

in OCTA
da Kim et al.



Mosaico angio-OCT en face di 7 immagini 6x6 mm con          

Optovue RTVue XR e SSADA. (American Society of Retina Specialists)

RTx Optovue 

304 x 304 pixels

aree d’indagine 

3mm x 3mm

6mm x 6mm 

8mm x 8mm



COOL lab at Oregon Health & Science University

l’Angiovue, 

diversamente 

che per Europa

e Asia, non ha ancora

ottenuto l’approvazione 

in USA dalla FDA, 

Food and Drug

Administration

[510(k) pending]







Galileo Galilei, padre della scienza moderna

(Pisa, 15 febbraio 1564 – Arcetri, 8 gennaio 1642) 

Galileo mostra il telescopio: al cospetto del Senato Veneziano, lo scienziato mostrò il 

funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia, 25 agosto 1609

“Misura ciò che è misurabile, e rendi misurabile ciò che non lo è”

«Un nuovo artifizio di un occhiale cavato dalle più recondite 

speculazioni di prospettiva, il quale conduce gl'oggetti visibili cosi 

vicini all'occhio et cosi grandi et distinti gli rappresenta, che quello 

che è distante verbi grazia nove miglia ci apparisce come se fusse

lontano un miglio solo»
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